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WORKSHOP    

teatro psicoanalisi emozioni

"le maschere 
buone" 

polopsicodinamiche.com

20-21 ottobre 2017 
workshop esperienziale

con attestato di 
partecipazione

Il palcoscenico è il luogo per definizione 

e per eccellenza dove emozioni, 

sentimenti e passioni accadono, 

agiscono, si scontrano e si incontrano 

con una precisa, riscontrabile, 

misurabile scientificità.  

Teatro come strumento per fare scienza 

ovvero come luogo e tempo in cui 

esprimere parti di noi.  

Due docenti della Scuola di Psicoterapia 

Erich Fromm, accomunati dalla 

passione per lo psicodramma,  

si vedranno impegnati in questo corso 

per dipanare una matassa di emozioni 

per farne, insieme ai partecipanti, un 

tessuto di narrazione, di affettività, di 

creatività. 

Alberto Di Matteo 

Attore, Regista e Docente di Teatro e 

Psicoanalisi alla Scuola di Psicoterapia 

Erich Fromm di Prato 

Giuseppe Rombolà Corsini 

Psicologo, Psicoterapeuta, 

Psicodrammatista,   

Vicedirettore alla Scuola di Psicoterapia 

Erich Fromm di Prato 



i cardini del corso

"le maschere buone" 

L'azione che trasforma 

Creare immagini  

L'esperienza emozionale 

La drammaturgia delle emozioni

Empatia

Improvvisazione teatrale e messa 

in scena

Moreno e Stanislavskij

workshop di psicoanalisi, teatro 
ed emozioni 

venerdi 20 ottobre h 15-19 
sabato 21 ottobre h 10-18 

a chi è rivolto

come iscriversi

Psicologi, Educatori e Operatori che 

lavorano in ambito terapeutico, sociale, 

sanitario e assistenziale

Insegnanti e Formatori che intendono 

arricchire il bagaglio di competenze in 

ambito relazionale, creativo e espressivo

Studenti desiderosi di apprendere un 

metodo trasversale da applicare in 

contesti sociali, educativi e formativi

la partecipazione al corso, dal venerdi 20

ottobre 2017 pomeriggio fino al sabato 21

ottobre 2017 (tutto il giorno),  

costa 90 euro a persona. 

E' prevista una agevolazione per le iscrizioni

di gruppo con lo sconto del 33% (180 euro

totali per tre iscrizioni). 

Scrivi a

segreteria@polopsicodinamiche.com 

oppure chiama il n. 0574.603222 

per iscriverti o avere maggiori informazioni

La psicoanalisi è estremante legata 

al teatro. 

Freud si ispira ai miti della tragedia 

greca per descrivere le dimensioni

psichiche.  

Psicoanalisi e teatro sono come 

vasi comunicanti. 

Il teatro è una ricca metafora 

dell'apertura e della chiusura 

dell'inconscio e delle sue 

rivelazioni. 


